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SCHEDA ISCRIZIONE 

“OPERATORI NEGLI INTERVENTI ASSISTITI CON ANIMALI (IAA)” 

Op. RIF. PA 2019-12375/RER  
PR. 1 Corso Propedeutico per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) 

PR. 2 Corso Base Coadiutore del Cavallo 
(Attività autorizzata dalla Regione Emilia-Romagna  

con riferimento all’atto di approvazione Determinazione Dirigenziale 13741 del 26/07/2019) 

 
Il/La sottoscritto/a 

Cognome  Nome  

Nato/a  a  Prov.  il       /       /  

Residente a  Prov.  Cap  

Via  n.°  

Telefono  Cell.  

E - mail  

Codice Fiscale                 

 
Compilare solo in caso di società / persona giuridica per la fatturazione: 

Ragione sociale  

Sede  

Partita Iva            

Codice Fiscale                 

 

 
Cod. Destinatario fatt. 
elettronica o PEC        

  

(codice destinatario fatturazione elettronica)    (indirizzo PEC) 

 
DESCRIZIONE  
I percorsi formativi si svilupperanno in lezioni a distanza in alternanza con prove pratiche in presenza. 
La frequenza al corso Pr. 1 è condizione necessaria per l’accesso al corso Pr. 2. 
Al termine di ogni percorso verrà rilasciato attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento. 
 

PROGETTI  Durata in ore Quota 

 
PR. 1. Corso Propedeutico per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) 

RIF. PA 2019-12375/RER Pr.1-ed. 3 
21 € 350,00 

 
PR. 2. Corso Base Coadiutore del Cavallo  

RIF. PA 2019-12375/RER Pr.2-ed. 1 
56 € 800,00 
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Il/la sottoscritto/a accetta le seguenti condizioni generali di iscrizione al corso: 
 
1. Il Corso Propedeutico per gli Interventi Assistiti con gli Animali (Pr. 1) prevede 21 ore di teoria e il Corso Base Coadiutore 

del Cavallo (Pr. 2) prevede 56 ore di cui 40 di teoria e 16 di pratica, con prove di valutazione ed esame finale. La 
distribuzione delle predette ore di formazione avverrà nell’arco di 1 mese a partire dal momento di avvio del corso.  
I corsi, per la parte teorica, si svolgeranno in modalità a distanza attraverso la piattaforma Web a cui il corsista potrà 
accedere mediante la creazione di un account personale attivabile al link che verrà inviato da ISCOM Bologna al 
seguente indirizzo e-mail: __________________________________________________________________________  
(indicare l’indirizzo mail del Corsista). 
Il corsista dichiara di essere in possesso di tutta la strumentazione tecnica per l’accesso alla piattaforma 
telematica (PC/Tablet, completo di webcam e microfono, e connessione Internet stabile).  
Per la parte pratica le lezioni si svolgeranno presso l’Associazione Il Paddock, Via R. Sanzio, 8 – Bologna. 

2. All’atto dell’iscrizione viene corrisposta la quota presente nella tabella sopraindicata.  

Il versamento della quota verrà effettuato tramite la seguente modalità di pagamento (barrare): 

 Bancomat/Carta di credito/contante/assegno non trasferibile presso gli uffici di ISCOM Bologna  

 Bonifico bancario, intestato a ISCOM Bologna, indicando il seguente Codice IBAN, inviando scheda di iscrizione e 

contabile del pagamento all’indirizzo mail info@iscombo.it  (MODALITÁ CONSIGLIATA) 
 

I T 1 3 D 0 7 0 7 2 0 2 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 6 3 9 2 
 

3. Un’eventuale disdetta da parte dell’utente per sopravvenuti impegni dovrà pervenire per iscritto a ISCOM Bologna 

non oltre 10gg dalla data di sottoscrizione di questa impegnativa, pena la perdita della quota di partecipazione 

versata che verrà trattenuta a titolo di caparra e/o penale. Tale regola si applica anche in caso di ritiro dal corso. 

4. ISCOM Bologna si riserva la facoltà di rinviare la data d’inizio o di annullare il corso stesso in caso di mancato 

raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Tali variazioni saranno tempestivamente comunicate. Qualora, 

entro il trimestre successivo all’iscrizione, il corso non venisse calendarizzato, la somma corrisposta sarà restituita 

senza corresponsione di alcun interesse. 

5. Il corsista si dichiara pienamente informato in merito alle caratteristiche, alle modalità di utilizzo ed alle misure di 

salvaguardia inerenti le modalità di accesso alla piattaforma informatica utilizzata per lo svolgimento delle lezioni 

esonerando ISCOM Bologna in ogni caso di impossibilità di collegamento e/o malfunzionamento delle attrezzature 

utilizzate per il collegamento e/o in caso di eventi indipendenti dalla volontà di ISCOM Bologna stessa che 

potrebbero, per cause di forza maggiore, comportare un ritardo e/o una impossibilità a fornire il servizio 
 

Data   Firma  

 
Ai sensi dell’art. 1341 e 1342 C.C. si approvano espressamente i punti 1, 2, 3, 4 e 5 delle clausole contrattuali. 
 

Data   Firma  

 
 

Il/la sottoscritto/a dichiara: 
 
1. che le dichiarazioni di cui sopra corrispondono al vero, tenendo presente che le dichiarazioni mendaci, sono punite a norma di 

legge. 
2. Il partecipante dichiara di aver compreso il contenuto dell’informativa sul trattamento dei dati personali, allegata al presente 

documento. In particolare, da atto di essere a conoscenza che l’eventuale comunicazione dei dati personali, effettuata da 
ISCOM Bologna in favore di soggetti terzi, avverrà in adempimento delle obbligazioni contrattuali sottese al presente 
documento, oltre che delle connesse norme di legge. 

 

Data   Firma  

 

ALLEGARE COPIA DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ 

SE CITTADINO EXTRA COMUNITARIO ALLEGARE COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO IN CORSO DI VALIDITÀ
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
(Corsisti) 

 
ISCOM BOLOGNA  – ISTITUTO PER LO STUDIO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER IL COMMERCIO E 
IL TURISMO SERVIZI E PROFESSIONI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA  (di seguito “ISCOM”), 
C.F. 92019350377 e P.IVA 02520480373, con sede legale in Bologna, Strada Maggiore 23, è tenuta a 
fornirLe precise informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali e sui diritti a Lei spettanti, come 
previsto dall’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679. La invitiamo pertanto a leggere attentamente le 
informazioni che seguono per poter poi consapevolmente esprimere la sua volontà in merito al 
trattamento dei Suoi dati per le finalità e con le modalità di seguito indicate. 
 
1. Titolare:  
Il Titolare del trattamento, cioè la persona cui competono le decisioni in ordine alle finalità, alle modalità 
del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati, è ISCOM (di seguito anche “Ente”).  
 
2. Finalità del trattamento e relativa base giuridica: 
I Suoi dati personali, da Lei liberamente forniti a ISCOM, saranno trattati in modo corretto e trasparente per 
le seguenti finalità e sulla base di specifiche basi giuridiche: 
 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO   BASE GIURIDICA 

 
a) Esecuzione del contratto, elaborazione 
della documentazione contabile e 
comunicazione dei dati agli Enti che erogano 
fondi per l’attività di formazione 
 
 

Tale trattamento è necessario ai fini 
dell’adempimento degli obblighi contrattuali e di 
legge 
 

 
b) Raccolta ed elaborazione dei dati ai fini 
dell’invio di materiali pubblicitari e 
promozionali (marketing) relativi alle attività 
di ISCOM e del Gruppo ASCOM Bologna , ivi 
comprese le promozioni connesse alle 
finalità statutarie dell’Ente. 
 

Tale trattamento è basato sul consenso 
dell’interessato 

 
I  Suoi dati sono aggiornati, pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità sopra elencate per le 
quali sono raccolti e successivamente trattati. 
 
3. Dati sensibili/Categorie particolari di dati:  
Per la partecipazione al corso da Lei richiesto non sarà richiesto di trattare categorie particolari di dati 
personali c.d. “particolari”.  
Qualora sorga la necessità Il trattamento di questi dati avverrà solo per eseguire le prestazioni da lei 
richieste ed il loro utilizzo presuppone la manifestazione di un suo consenso esplicito. 
In ogni caso, i Suoi dati sensibili non saranno oggetto di diffusione. 
 
4. Modalità del trattamento: 
I Suoi dati verranno trattati con l’adozione di misure idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I 
predetti dati sono raccolti direttamente presso l’Interessato (cioè Lei), sia mediante strumenti elettronici 
(iscrizione online effettuata attraverso i siti istituzionali dell’Ente, tra cui ascom.bo.it e iscombo.it, ecc.), sia 
con modalità cartacea. 
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5. Necessarietà del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto a rispondere: 
La natura del conferimento dei Suoi dati, relativi alle finalità indicate nel punto 2 dalla lettera a) alla e) è 
necessaria affinché ISCOM Bologna possa adempiere alle obbligazioni contrattuali e di legge gravanti 
sull’Ente medesimo. Pertanto, l’eventuale rifiuto di fornire i Suoi dati potrà comportare la mancata 
instaurazione del rapporto contrattuale, o del suo corretto svolgimento e/o degli eventuali adempimenti di 
legge. 
 
La mancata concessione del consenso in relazione alle finalità di cui al punto 2 lettere g), h) e i) impedisce a 
ISCOM di eseguire unicamente tali attività.  
Lei potrà sempre revocare il consenso prestato per questa finalità e far valere i Suoi diritti rivolgendosi ai 
contatti indicati di seguito. 
 
6. Comunicazione dei dati a terzi: 
Per le finalità descritte al punto 2 i suoi dati personali saranno trattati da ISCOM, dai Responsabili del 
trattamento da questi nominati, nonché dai soggetti autorizzati al trattamento e perciò vincolati alla 
riservatezza. 
I Suoi dati potranno altresì essere comunicati alle seguenti categorie di Responsabili del trattamento esterni 
anche in base ai consensi da lei prestati: 

 società/studi professionali che prestano attività di assistenza, consulenza o collaborazione al 
Titolare del trattamento, in materia contabile, amministrativa, fiscale, legale, tributaria e 
finanziaria; 

 terzi fornitori di servizi cui la comunicazione sia necessaria per l’adempimento delle prestazioni 
oggetto del contratto; 

 società collegate ad ISCOM; 

 società che provvedono alla gestione dell’infrastruttura informatica e delle attività promozionali; 

 società terze di lavoro interinale e/o la comunicazione di eventuali opportunità di lavoro. 
 

I soggetti appartenenti alle categorie sopra riportate operano in totale autonomia in qualità di Responsabili 
nominati a tali fini. 
L’elenco completo dei Responsabili (esterni) del trattamento dei dati personali è disponibile presso la sede 
di ISCOM. 
 
Infine, anche a seguito di ispezioni o verifiche (qualora richiestici), i suoi dati potranno essere comunicati a 
tutti gli organi ispettivi preposti a verifiche e controlli inerenti la regolarità degli adempimenti di legge. 
 
7. Tempi di conservazione: 
I Suoi dati personali saranno conservati necessario all’esecuzione e all’adempimento delle finalità indicate 
al punto 2, salvo l’esercizio dei diritti indicati nel successivo punto 11 o sino alla revoca del suo consenso. 
 
In ogni caso il Titolare e i Responsabili da questi designati potranno conservare i Suoi dati anche per un 
tempo ulteriore unicamente al fine di adempiere a specifici obblighi previsti dalla legge o che la stessa 
prevederà, provvedendo alla loro cancellazione una volta terminato tale periodo. 
 
8. Esistenza di un processo decisionale automatizzato: 
Il Titolare non si avvale di alcun tipo di processo decisionale automatizzato.  
 
9. Trasferimento dei dati personali verso paesi extra UE: 
I Suoi dati personali non saranno trasferiti in un paese terzo o ad una organizzazione internazionale. 
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10. Diritti dell’interessato 
La informiamo che la legge Le attribuisce specifici diritti, che potrà esercitare in qualsiasi momento, tra i 
quali: 

 conoscere l’esistenza o meno di dati che La riguardano e come vengono utilizzati (diritto di 
accesso);  

 quando necessario, l’aggiornamento, la rettifica o l’integrazione dei dati; 

 di chiedere la cancellazione dei Suoi dati personali (“diritto all’oblio”); 

 di chiedere la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;  

 ove tecnicamente possibile, il diritto alla portabilità dei Suoi dati; 

 di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso; 

 di essere informato dell’esistenza di un processo decisionale basato unicamente su di un 
trattamento automatizzato. 

 
 
Le richieste di cui alla presente informativa possono essere presentate per iscritto al Responsabile della 
Protezione dei Dati presso la sede di ISCOM mediante messaggio di posta elettronica da inviare all’indirizzo 
iscomprivacy@iscombo.it . 
 
Inoltre, l’elenco costantemente aggiornato dei Responsabili del trattamento è disponibile presso la sede di 
ISCOM. 
 
Le ricordiamo che Lei avrà, in ogni caso, la facoltà di proporre reclamo direttamente all’autorità di 
controllo, individuata nell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. 
 

Manifestazione del consenso 
 
Consente il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di marketing? (facoltativo) 
 

□ Consento           □ Non consento 
 
 
 

Bologna , li _________________ Firma dell’Interessato 
 

___________________________ 
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